COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano
Area Amministrativa
Servizi scolastici e Politiche Sociali
Tel. +39 02972381.30 – Fax +39 029755490
serviziscolasticia@boffaloraticino.it

Responsabile di Area: Elena Novarese
Responsabile del procedimento: Ornella Porta
Pratica trattata da: Ornella Porta

Oggetto: Modalità organizzative Servizio Pre e Post Scuola per l’Anno Scolastico
2019/2020.
L’Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino nel proporre il servizio di pre e
post scuola per l’anno scolastico 2019/2020 indica le modalità organizzative che intende attuare.
I ragazzi saranno affidati a personale incaricato presso i locali della Scuola Primaria
(accesso dal cancello ingresso insegnanti di Via Donizetti e solo da quello) dove rimarranno per il
periodo pre e post scolastico. Da lì saranno direttamente indirizzati alle varie classi di appartenenza
al mattino e consegnati ai famigliari nel pomeriggio. Tale attività richiede la presenza di personale
ausiliario e di personale educativo per l’assistenza alunni; da ciò deriva un costo alla copertura del
quale devono concorrere le famiglie degli alunni interessati. L’impegno assunto dalle famiglie è da
considerarsi per tutto l’anno scolastico 2019/2020, dal momento che la spesa è ripartita tra i
beneficiari stessi.
Per esigenze organizzative il pagamento sarà effettuato mensilmente e per i
seguenti importi massimi calcolato in caso di adesione di n. 5 alunni:
-

adesione al pre scuola (dalle ore 7,30 alle ore 8,30): 9 rate da € 68,00 cad;

-

adesione al post scuola (dalle ore 16,30 – alle ore 17,30): 9 rate da € 68,00 cad;

-

adesione al post scuola (dalle ore 16,30 – alle ore 18,00): 9 rate da € 102,00 cad;

Si evidenzia che i suddetti importi potranno diminuire in modo proporzionale
al numero degli iscritti e che, da quest’anno, comprendono il costo IVA (5%).

Il modulo di iscrizione compilato e firmato dovrà essere presentato presso l’Ufficio
Protocollo o inviato via mail a protocollo@boffaloraticino.it entro il 30.06.2019.
Boffalora Sopra Ticino, 30.05.2019
L’Amministrazione Comunale

Piazza IV giugno, 2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154
Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490
Email: comune@boffaloraticino.it – PEC: comune.boffaloraticino@pec.it

